
LAGO DI TOVEL – SENTIERO DELLE MALGHE (E)
                                         DOMENICA 30 GIUGNO 2019

 Il Lago di Tovel è un bellissimo lago alpino situato nella Val di  
Tovel in provincia di Trento, si trova ad un altitudine di 1178  
mt.  Slm all’nterno  del  Parco naturale  dell’Adamello  Brenta.  
Chiamato anche lago degli  orsi  perché sono presenti  alcuni  
orsi  bruni  nella  valle,  è  famoso anche per il  caratteristico  
arrossamento  che  avveniva  nelle  sue  acque  in  seguito  alla  
fioritura di un alga durante i mesi più caldi dell’anno. 
. 
L’ultimo forte arrossamento si è verificato nel 1964. 
.

                                     SCHEDA INFORMATIVA 

Con una superficie di 370 mila mtq, il Lago di Tovel è il lago naturale più grande della splendida  
Val di Non e di tutto il Parco naturale dell’ Adamello Brenta. Le sue acque sono di un colore e di  
una trasparenza spettacolari, e quando la superficie del lago è calma le montagne si riflettono  
nell’acqua creando un effetto a specchio spettacolare.
Il nostro itinerario ci permetterà di visitare la parte alta della valle e le sue pittoresche malghe.
Lasciamo le auto al parcheggio e in pochi minuti arriviamo al lago. Lo costeggiamo sulla sinistra  
fino ad arrivare al sentiero nr 339, che in ripida salita ci porterà in quota, fino a raggiungere il  
Passo Tremoncello  (1856 mt.)  e  l’omonima e bellissima malga.  Ritorniamo sui  nostri  passi  e  
percorriamo, restando sempre in quota intorno ai 1800 mt circa, tutto il sentiero 330 ammirando le  
spettacolari  ed  imponenti  cime  delle  dolomiti  del  Brenta  ancora  innevate,  che  ci  faranno  da  
cornice lungo tutto il  percorso, fino ad arrivare alla stupenda malga Flavona, immersa un una  
ampia radura nel punto piu’ alto della valle. Facciamo una meritata sosta in questo paradiso e  
riprendiamo il  cammino imboccando il  sentiero 371. Dopo circa 15 minuti  di  discesa potremo  
ammirare  sulla  nostra  sinistra  una splendida  cascata.  Raggiunta  la  malga Pozzol  (mt.  1632)  
proseguiamo attraverso una lunga ma comoda e larga mulattiera costeggiata sulla destra dal  
torrente  “Rio  Tresenga”  (alimentato  dalla  cascata  vista  in  precedenza).  Perdendo  quota  
dolcemente raggiungiamo la sponda opposta del Lago di Tovel, ammirandone per un tratto di  
cammino le sue sponde con acque cristalline color turchese e le sue spiaggette di sabbia bianca  
(tanto che alcuni chiamano questa zona “I Caraibi del Trentino..!).
Anche se abbastanza lunga, e con un buon dislivello, si tratta di un’escursione non difficile  
(quasi tutta la salita si trova nel primi 5 km.) in uno scenario veramente bellissimo.

DATI TECNICI
Difficoltà: E - Tempo di percorrenza 6 ore  circa  –  Dislivello  mt. 950 +/-
Abbigliamento: intimo traspirante, pile, giacca a vento, pantaloni, scarponi, guanti, berretto, 
occhiali da sole, bastoncini Cambio da tenere in macchina.
Cibo e bevande: the caldo, acqua, snach,  (pranzo al sacco)
Quota di partecipazione:  € 5,00
Partenza da Pavullo ore 5.30  park. Virtus via Serra di Porto, Mezzo di trasporto: auto proprie

D.E. Floriano Baldoni  339.3470110        Vice D.E. Fabio Fulgeri  347.2486479
Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdì sera 28 Giugno

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248      
Orario di apertura: mercoledi dalle 20.30 alle 22.30.

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/
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